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                                                                                                                 Ai docenti 
                                                                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                                 Agli studenti 
                                                                                                                 Alle famiglie 
 
Oggetto: Proposta di giornata ecologica per il giorno 14 febbraio 2020 
 
D’intesa con l’Istituto Abba Ballini si è valutato di proporre una giornata in cui le frequenti  
raccomandazioni sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla tutela del decoro degli spazi e dei beni comuni 
diventi un’esperienza pratica, anche al fine di rendere chiaramente visibile a tutti la condizione di 
trascuratezza degli spazi comuni dei cortili e del parcheggio dove ignoti si permettono di disperdere rifiuti e 
mozziconi di sigarette.  
Durante l’intero anno scolastico è stata stabilita una rotazione di pulizia degli spazi esterni a cura di tutte le 
classi; in questa giornata per ragioni logistiche vengono coinvolte le classi I, II e III.   
Si richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare le norme igieniche basilari e le disposizioni normative 
connesse alla Green Economy. Si formulano pertanto le seguenti proposte miranti a favorire una riflessione 
sulle corrette pratiche ecologiche da attuare nella nostra quotidianità: 
 

1) Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 tutte le classi non impegnate in verifiche rifletteranno sulla tematica 
della Green Economy, sullo Sviluppo sostenibile, su Agenda 2030 guidati dai docenti in orario. 

2) Le classi seconde non impegnate in verifiche scritte programmate, provvederanno alla pulizia del 
parcheggio della scuola secondo le seguenti modalità: 
dalle ore 9.00 alle ore 10.00, dopo aver ritirato l’attrezzatura dai collaboratori scolastici del piano, 
raggiungeranno il parcheggio della scuola e sotto la sorveglianza dei docenti svolgeranno il compito. 

3) Le classi prime Olivieri  non impegnate in verifiche scritte programmate, provvederanno alla 
pulizia di zona ingresso lato Olivieri secondo le seguenti modalità: 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00, dopo aver ritirato l’attrezzatura dai collaboratori scolastici del piano, 
raggiungeranno il parcheggio della scuola e sotto la sorveglianza dei docenti svolgeranno il compito. 

4) Le classi prime Tartaglia non impegnate in verifiche scritte programmate, provvederanno alla 
pulizia di zona ingresso lato Tartaglia secondo le seguenti modalità: 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00, dopo aver ritirato l’attrezzatura dai collaboratori scolastici del piano, 
raggiungeranno il parcheggio della scuola e sotto la sorveglianza dei docenti svolgeranno il compito. 

5) Le classi terze non impegnate in verifiche scritte programmate, provvederanno alla pulizia dei 
cortili e giardini interni della scuola secondo le seguenti modalità: 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00, dopo aver ritirato l’attrezzatura dai collaboratori scolastici del piano, 
raggiungeranno il parcheggio della scuola e sotto la sorveglianza dei docenti svolgeranno il compito. 

 
Per agevolare le operazioni di pulizia del parcheggio si richiede agli studenti, a tutto il personale e ai 
genitori di raggiungere la scuola in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici e di non accedere al 
parcheggio con le auto eccezion fatta per i soggetti con disabilità.  
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si auspica una buona riuscita dell’iniziativa:  
 

INSIEME POSSIAMO AVERE UNA SCUOLA MIGLIORE! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Laura Bonomini 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 
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